
 
 

In considerazione della generosità di 
un nostro Socio che ci ha messo a di-
sposizione una casa sita nel Comune di 
Monza, in zona Viale Campania e 
quindi agevolmente raggiungibile dal-
l’Ospedale, abbiamo deciso di realizza-
re una 

Casa di Ospitalità 
a disposizione delle Famiglie dei Mala-
ti in cura presso il Reparto di Emato-
logia Adulti del .Gerardo di Monza(8° 
piano corpo B), con problemi logistici 
perché provenienti da fuori Monza e 
finanziari per pagare un camera d’al-
bergo per un tempo prolungato. 
La Casa permetterà quindi a chi già è 
in stato di precarietà psicologica e so-
ciale per la malattia del congiunto 
(figlio, congiunto, genitore), di poter 
stare più vicino al proprio caro evitan-
do trasferte onerose in termini di tem-
po e finanziarie. 
Naturalmente l’accoglienza è estesa 
anche ai malati che potranno rimanere 
vicini all’Ospedale per quegli interven-
ti a breve, sfruttando il Day Hospital 
evitando l’ ospedalizzazione per le pic-
cole terapie . 
La struttura sarà indirizzata all’acco-
glienza di persone adulte. 
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PROGETTO 2008/2009 
Struttura di accoglienza per le  

Famiglie e per i Malati 
 

Il Progetto 2008/2009  
prenderà il nome di 

 
CASA LELE E LORY 

 
per ricordare due giovani vi-
te accomunate da un unico  

tragico destino che le ha viste 
salire al cielo in giovanissi-
ma età, a causa di malattie 

che purtroppo non hanno la-
sciato a loro possibilità di 

scampo, nonostante la dura 
battaglia combattuta. 

Mentre di LELE sapete già 
tutto, di LORY diciamo che ci 

è sempre stata vicina,  
condividendo il nostro dolore 

per la perdita di Gabriele, 
quando a sua volta stava  

lottando per la propria Vita. 
Socia fin dalla nascita  

dell’Associazione, alla sua  
Famiglia dobbiamo la  

generosità della donazione 
della Casa che ospiterà la 
struttura di accoglienza:  
d’obbligo quindi che i due  

nomi si ritrovino  
sotto lo stesso tetto. 
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Inizieremo a breve, non appena definiti i necessari aspetti burocratici e dopo aver preso visione di 
strutture similari sul territorio, la progettazione della casa cercando di sfruttare al meglio gli spazi 
disponibili. 
In linea di massima dovremmo riuscire ad ottenere: 
AL PIANO TERRA 

CUCINA SOGGIORNO, in un unico locale che rappresenterà il luogo di incontro delle Famiglie 
che potranno così scambiarsi esperienze, apprensioni ecc in una sorta di Gruppo di Mutuo Aiu-
to. Il locale dovrà essere adiacente al giardino per poter sfruttare gli spazi esterni durante l’e-
state. 

LAVANDERIA 
RIPOSTIGLIO per attrezzatura per la  pulizia  
UFFICIO  segreteria che possa essere utilizzato anche dallo psicologo ed eventualmente da un me-

dico. 
SALETTA  RELAX  attrezzata anche con una palestra minima (ciclette e tappeto)ed una poltrona 

massaggio, abbinata a musicoterapia e filmati rilassanti (attrezzature che d’estate potranno 
essere portate all’esterno) 

AL PRIMO PIANO 
TRE  camerette a due letti con servizio  
UNA cameretta a tre  letti con servizio  
RIPOSTIGLIO con attrezzatura per la pulizia  

AL SECONDO PIANO 
TRE camerette a due letti con servizio 
UNA cameretta a tre letti con servizio e angolo cottura 
RIPOSTOGLIO con attrezzatura per la pulizia  

GIARDINO 
La sistemazione del giardino verrà  definita in un secondo tempo per meglio valutare gli spazi e l’uti-
lizzo per il tempo libero e per il relax. 
 
VARIE 
Il tutto dovrà essere studiato per garantire una situazione di massimo relax ambientale, con particola-
re riguardo alla luce ed alla sua intensità, alla cromoterapia, alla funzionalità di tutti i servizi, che 
devono dare la sensazione di essere in un ambiente familiare, caldo ed accogliente. 
 
Tutti gli accessori dovranno essere studiati per dare il massimo comfort, per agevolare i processi di 
rilassamento, per garantire la possibilità di comunicare agevolmente con il  mondo esterno (telefono, 
internet, posta elettronica). 
 
Le regole di gestione della casa dovranno essere semplici ed al tempo stesso imperative per garantire 
il massimo ordine e  pulizia, conservazione delle attrezzature e delle strutture che verranno messe a 
disposizione delle Famiglie che ne faranno richiesta:l’ ingresso nella struttura sarà regolato dallo Psi-
cologo del Reparto di Ematologia che segnalerà i casi che rientrano nei requisiti. 

CASA LELE E LORY 
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Tutte le informazioni su 
www.leleforever.it 


